REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 39 DEL 30/09/2010

Codice DB1806
D.D. 22 luglio 2010, n. 838
Museo Regionale di Scienze Naturali. Progetto preliminare per il recupero funzionale della
porzione della manica di Via Accademia Albertina accessibile dal n. civico 17. Incarico agli
Arch. Daniela Fabris, Marziano Pagella e Anna Doleatto. Spesa di Euro 24.400,00 (o.f.i.).
Capitolo 111158/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di affidare all’Arch. Daniela Fabris Via Ormea n. 99, 10126 Torino (omissis) e allo Studio degli
Arch. Marziano Pagella & Anna Doleatto Corso Re Umberto n. 87, 10128 Torino (omissis) l’incarico
per lo svolgimento del servizio di progettazione di carattere preliminare relativo al recupero
funzionale della porzione meridionale della manica di Via Accademia Albertina accessibile ai
numeri civici n. 15 e n. 17 e destinata ad ospitare la sezione didattica del Museo Regionale di
Scienze Naturali, con uffici informativi, amministrativi e organizzativi, aule didattiche, laboratori,
depositi e spazi accoglienza dove poter ospitare le scolaresche per soggiorni di studio, nonché
ricercatori e personalità.
Tale attività dovrà in particolare aggiornare il rilievo architettonico a disposizione, individuare le
problematiche relative alla situazione degli impianti e della struttura edilizia, definire le destinazioni
d’uso e l’organizzazione degli spazi e le priorità di intervento, precisare le modalità intervento per il
recupero della struttura edilizia e dei vari apparati (serramenti, pavimenti, finiture varie,
illuminazione, sicurezza, ecc.) e fornire indicazioni circa le priorità di intervento e quindi la
possibilità di una programmazione che consenta di orientare le attività e le risorse a disposizione al
fine di rendere agibile progressivamente lo spazio alle nuove destinazioni.
Di definire come segue le attività e i documenti progettuali che dovranno essere forniti:
Attività:
- verifica dei rilievi messi a disposizione dal Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ed
Ecomusei;
- sopralluoghi;
- partecipazione a riunioni con il Responsabile del Settore e della Sezione Didattica e Museologia
e con altre competenze specifiche del Settore;
Documenti:
- relazione illustrativa;
- relazione tecnica;
- planimetria generale e schemi grafici;
- indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di sicurezza;
- quadro economico di spesa
Alla spesa complessiva di Euro 24.400,00 (o.f.i) per lo svolgimento del servizio di progettazione
preliminare si fa fronte con lo stanziamento disponibile sul Capitolo 111158 del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2010 (Ass. 100114).
Di affidare all’Arch. Daniela Fabris Via Ormea n. 99, 10126 Torino, (omissis) e allo Studio degli
Arch. Marziano Pagella & Anna Doleatto (Corso Re Umberto n. 87, 10128 Torino) lo svolgimento
del succitato servizio di progettazione preliminare con la modalità del cottimo fiduciario (D.Lgs n.
163 del 12 aprile 2006, articolo 3, comma 40), in quanto ricorrono le condizioni di cui agli articoli
125 comma 11 e 253 comma 22 lettera b) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, nonché del dettato
normativo di cui al D.P.R. n. 384 del 3 agosto 2001, che disciplinano l’acquisto in economia di

lavori, servizi e forniture
L’attività affidata all’Arch. Daniela Fabris Via Ormea n. 99, 10126 Torino, (omissis) e allo Studio
degli Arch. Marziano Pagella & Anna Doleatto Corso Re Umberto n. 87, 10128 Torino è regolata
mediante Lettera Contratto ai sensi dell’articolo 33 lettera d) della legge regionale 23 gennaio 1988,
n. 8.
La liquidazione della somma di Euro 24.400,00 (o.f.i.) spettanti in parti uguali ai tre professionisti
incaricati avverrà con le modalità stabilite dalla succitata Lettera Contratto a 60 giorni dal
ricevimento di fattura vistata per conformità all’ordinazione da parte del Responsabile del Museo.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29 luglio 2002 “Ordinamento e
disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Ermanno De Biaggi

